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ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri del Consiglio Comunale)

Nr. 11 del 06/03/2017
OGGETTO:
Regolamento in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni
e gli enti privati in controllo pubblico - Approvazione
L’anno duemiladiciassette, addì sei del mese di marzo, alle ore 16,00 presso questa sede comunale,
il Commissario Straordinario D.ssa Valeria RICHICHI nominata con D.P.R. 10/01/2017
delibera sull'argomento in oggetto con i poteri del Consiglio Comunale.
Assiste il Segretario Comunale Dr. Paolo Lo MORO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Con i poteri del Consiglio

Comunale)

PREMESSO CHE:
‐ in attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, è stato emanato il D.Lgs. 8
aprile 2013 n. 39 contenente “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”.
‐ l'art. 17 del predetto D.Lgs. 39/2013 prevede che gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione
delle disposizioni del decreto e i relativi contratti sono nulli.
‐ l'art. 18 aggiunge che:
1) I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le
conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti
al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti;
2) I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi
conferire gli incarichi di loro competenza;

3) Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva
possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari;
4) Decorso inutilmente il termine di tre mesi trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'art. 8 della
Legge 131/2003.
5) L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del decreto è pubblicato sul sito
dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.
CHE è necessario, pertanto, dare attuazione a quanto previsto dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013,
attraverso il presente provvedimento che costituirà parte integrante del piano della prevenzione della
corruzione.
RITENUTO di dover procedere in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 39/2013;
ACQUISITO, il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile competente;
VISTO il Dlgs.18/08/2000, n.267;
Visto il vigente Statuto Comunale;
DELIBERA
1) di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 18 comma 3 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39,con
l'approvazione dell’allegato Regolamento in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico composto da n.14 articoli;
2) di dare atto che il predetto Regolamento costituisce parte integrante al piano della prevenzione della
corruzione.
3) di pubblicare il regolamento organizzativo nel sito istituzionale del Comune nella sezione
“Amministrazione trasparente” Sottosezione “Disposizioni generali”.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del
D.Lgs.267/2000.

PROPOSTA N. 4424

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Regolamento in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico Approvazione
PROPONENTE

LO MORO PAOLO

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del SETTORE 3, ai sensi degli artt. 49, comma 1,
come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del
D.Lgs.267/000 PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione.
Attesta, per l’effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa essendo stati
correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle
regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono
all’organo deliberante di approvare il presente provvedimento.
Botricello lì 06-03-2017

IL RESPONSABILE
TECNICO

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile dell'Area
LO MORO PAOLO

_____________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi degli
artt. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147
bis, comma 1 del D.Lgs.267/000
Vista la proposta in oggetto attesta che:
Botricello lì

IL RESPONSABILE
CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Commissario Straordinario

Il Segretario Comunale

D.ssa Valeria RICHICHI

Dr.Paolo Lo Moro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'Art. 124 del D. L.vo N° 267/2000 ed ai sensi
dell’art.32, Legge 69/2009, commi 1 e 5 è stata pubblicata, in data odierna, al N°239 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line dell'Ente sul sito comunale
raggiungibile al seguente indirizzo: http://albobotricello.asmenet.it/.
Botricello lì, 21/03/2017

Il Segretario Comunale
Il Responsabile della Pubblicazione
D.ssa Nella Stefania Condito

Dr.PAOLO LO MORO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva in data 06-03-2017
- ai sensi dell'Art. 134 del D.L.vo 18.08.2000. N° 267:
 Comma 4° ,perché dichiarata immediatamente esecutiva

Il Segretario Comunale
Dr.PAOLO LO MORO

